
Istituto d’Istruzione Superiore Statale “G. Peano – C. Rosa”  Nereto (TE)

CIRCOLARE  N. ______Prot. N. 151/C27                                                                                                      Nereto, 16 dicembre 2015

C.A. FAMIGLIE E STUDENTI INTERESSATI
SEDI LICEO E ITE

OGGETTO: PROGETTO POF CORSO DI SPAGNOLO POMERIDIANO

Si comunica che da lunedì 26 gennaio 2015 partirà il corso gratuito di Lingua Spagnola aperto alla frequenza di tutti gli studenti delle
classi del quinquennio dell’ITE Rosa e del triennio del Liceo Peano; le lezioni si terranno tutti i lunedì ore 14.00-16.00 a cura della
prof.ssa Rossella Foschi presso la sede ITE Rosa. Si richiede la consegna del talloncino di adesione e di autorizzazione dei genitori
entro mercoledì 21 gennaio 2015. Distinti saluti

D.S. Prof.ssa Maria Rosa Fracassa

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Da raccogliere in classe e consegnare in Vicepresidenza entro mercoledì 21 gennaio 2015

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E AUTORIZZAZIONE

Il/La sottoscritto __________________________________________________________________________, genitore dell’alunno/a
_________________________________frequentante la classe _________del Liceo Peano/ITE Rosa, dichiara di prendere visione
della circolare N. ______   Prot. N. 151 e autorizza il/la proprio/a figlio/a a frequentare il corso di Spagnolo in orario pomeridiano.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a è tenuto/a ad adottare un comportamento corretto ed
adeguato  nel  rispetto  delle  regole  dell’istituzione scolastica  ed  esonera  le  autorità  scolastiche  e,  nello  specifico,  la  docente
responsabile, da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il/la proprio/a figlio/a non rispetti tali regole durante l’attività extracurricolare
pomeridiana. Distinti saluti.

Data _____________________________________Firma ____________________________________________________________
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